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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO

Carissimi Orlandini,
ALL’INTERNO
Ci apprestiamo ad omaggiare la nostra Patrona Maria
BUON RISULTATO DI
Santissima, Signora di Capo d’Orlando. Sono già iniziati i
BICICLANDO
preparativi per i festeggiamenti e, come da tradizione,
“TRAVEL TRADE ITALIA”
culminano lunedì 22 le celebrazioni sia civili che religiose
FIERA
TURISMO A RIMINI
organizzate in Suo onore.
Non Vi nascondo che in questo momento il pensiero che
VENDITA IMMOBILE
domina la mia mente è rivolto interamente alla fragilità della
BONUS BEBE’
società in cui viviamo fatta di ruoli e modelli molto spesso
BACHECA
confusionari, alle famiglie sempre più deboli perché
CONCORSI
PUBBLICI
maggiormente esposte ai contraccolpi della crisi, al coraggio
ANNUNCI EUROPA
richiesto ai giovani ed ai giovanissimi per crescere.
Alla luce di ciò per me cambiano i valori della festa e
diventano importanti quelle occasioni legate all’affettività ed alla sfera delle emozioni. Di
conseguenza gli addobbi variopinti, le luci sfavillanti, le bancarelle cariche di tante cose, i
fuochi d’artificio acquistano ai miei occhi un significato nuovo e diverso e si presentano
come corollario a sentimenti di gioia, di solidarietà, di speranza, di amicizia e di amore.
Desidero invitarVi a fare di questo 22 Ottobre un giorno magico e speciale per
ognuno di noi all’insegna della disponibilità, della simpatia, dell’armonia ma soprattutto
della rinascita dei nostri cuori. Andremo, quindi, a trovare la nostra Mamma Celeste non
per dovere ma per amore. E con amore affideremo a Lei in preghiera i nostri figli, i nostri
cari, i nostri sogni, la nostra vita, noi stessi insomma.
Di fronte alla Sua immagine presenteremo intimamente la nostra storia personale
con la consapevolezza di non essere soli e con la certezza assoluta che qualsiasi problema
contiene una soluzione.
Il pellegrinaggio al Monte e la solenne processione della sacra icona si
trasformano, così, in una sorta di cammino interiore che vogliamo percorrere per
ritrovarci e rinnovarci. Assaporando, pertanto, la gioia dell’incontro con la nostra amata
Madonnina vivremo sicuramente un grande momento di comunione nella nostra
parrocchia.
AugurandoVi una Buona Festa abbraccio tutti affettuosamente.

L’ASSESSORE AL CULTO
Cettina Scaffidi

Brano tratto dal Vangelo secondo Luca
Allora Maria disse: “L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio Salvatore; perché ha rivolto lo sguardo all'umile sua ancella. Ecco infatti,
d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Luca 1,46 - 48)
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UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Il progetto bike sharing di Capo d’Orlando, inaugurato il 4 luglio
2012, ha già raggiunto numeri eccezionali. I dati ufficializzati dalla società
che gestisce il servizio sono infatti sorprendenti, quasi 200 gli utenti
registrati di cui il 70% sono locali .
La lungimiranza dell’Amministrazione comunale ha ottenuto il
risultato desiderato e cioè quello di riuscire ad invogliare gli orlandini ad
allentare l’uso dell’auto e ad incentivare con tutti i mezzi disponibili la
ciclabilità della città.
La bicicletta è sinonimo di aria pulita, di abbattimento delle polveri
sottili, di riduzione dello smog, di tutela dell’ambiente e dunque di più
salute per tutti soprattutto per chi ne fa un mezzo di trasporto quotidiano.
Infatti, il Sindaco Enzo Sindoni ha dichiarato: “sono certo che entro
fine anno il servizio sarà ancora più utilizzato perché i cittadini di Capo
d’Orlando hanno capito l’essenza e l’utilità di <<biciclando>>.
Questo è fondamentale, soprattutto perché ci permette di
guadagnare in qualità della vita.
Evidenziamo con piacere la totale assenza di furti ed atti vandalici,
anche in questo Capo d’Orlando è tra le prime in Italia”.
Le bici a pedalata assistita si possono prelevare e depositare nelle
seguenti postazioni :
Piazza Bontempo
Villa Bagnoli
Piazza Caracciolo
Piazza IV Luglio
Via Trazzera Marina (Parcheggio adiacente stadio Merendino)
Le tessere di “BICICLANDO” sono disponibili presso l’Ufficio
Informazioni Turistiche sul Lungomare Andrea Doria Tel. 0941/918134 e
all’ URP – Sede Municipale Via Vittorio Emanuele Tel. 0941/915202.
Gli interessati devono essere muniti di indirizzo mail, codice fiscale e
fotocopia della carta d’identità.
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Capo d’Orlando sarà presente alla Fiera del Turismo a Rimini
“Travel Trade Italia”di Rimini è un evento fieristico che dal 18 al 20 ottobre
prossimi promuoverà l’immagine dell’Italia sui mercati internazionali.
L’Assessorato al Turismo, coordinato dall’Assessore Rosario Milone, ha dato ampia
disponibilità alla Provincia Regionale di Messina per la partecipazione alla fiera romagnola,
in quanto rappresenta una grande opportunità turistica per Capo d’Orlando. Sono circa
dieci i titolari delle aziende ricettive paladine che aderiranno all’iniziativa.
Il Comune provvederà alla spesa relativa all’affitto ed all’allestimento dello stand
espositivo.
VENDITA IMMOBILE (Ex Ufficio Collocamento)
Lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando
IMPORTO A BASE D’ASTA € 250.000,00
In prosecuzione al programma di alienazione dei beni l’Amministrazione Sindoni
procederà, mediante pubblico incanto con offerte segrete, alla vendita dell’immobile dove
attualmente sono allocati alcuni uffici comunali.
Lo stabile, ad una elevazione fuori terra con accesso dalla via Andrea Doria, ha una
superficie complessiva di mq. 126 (identificato al Catasto al F.20 particella 521), da utilizzare
per edilizia residenziale, attività commerciale, bar, ristorante, laboratorio ed altro.
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando devono presentare le offerte
corredate dalla documentazione dallo stesso richiesta, entro le ore 10.00 di giovedì 18 ottobre
2012.
I plichi contenenti le offerte saranno aperti nell’Aula Consiliare “FalconeBorsellino” nella stessa giornata di giovedì 18 ottobre a partire dalle ore 12,00.
Il
bando
è
consultabile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.capodorlando.me.it e sul sito www.sviluppoterritorialenebrodi.it ed inoltre è
stato pubblicato all’Albo Pretorio.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Michele Gatto - tel. 0941/915277 -

BONUS DI 1.000 € PER I BAMBINI NATI O ADOTTATI NEL 2012
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando ricorda ai genitori
dei bambini, nati nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2012, che
l’istanza per l’erogazione del contributo deve essere presentata entro e non oltre

il termine ultimo del 31 gennaio 2013.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune
di Capo d’Orlando, sito in c/da Muscale – Palazzo Satellite, telefono 0941/915350
(responsabile del procedimento sig.ra Giuseppina Rigoli).

Il bando e la relativa istanza sono reperibili anche sul sito
www.comune.capodorlando.me.it
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BACHECA LAVORO

BAMBINI EUROPEI
SEMPRE PIU’ PRECOCI NELL’APPRENDIMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed
esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado. (Decreto n. 82/2012)
G.U.R.I. N. 75 del 25 Settembre 2012
Scadenza 07 Novembre 2012

In Europa i bambini cominciano l'apprendimento
delle lingue straniere sempre più precocemente, la
maggior parte di essi ad un'età compresa fra i 6 e i
9 anni, secondo un rapporto pubblicato dalla
Commissione europea. Nel corso degli ultimi 15
anni, la maggior parte dei paesi e delle regioni ha
abbassato l'età di inizio dell'apprendimento
obbligatorio delle lingue, in alcuni casi impartendo
lezioni di lingua già in età prescolare; la comunità
germanofona del Belgio, ad esempio, propone
corsi di lingua straniera per i bambini già a partire
dai 3 anni. Il rapporto "Cifre chiave
dell'insegnamento delle lingue a scuola in Europa
– 2012" conferma che l'inglese è di gran lunga la
lingua straniera più insegnata in quasi tutti i paesi
d'Europa, seguita a grande distanza dal francese, lo
spagnolo, il tedesco e il russo. Solo il 53,8% degli
insegnanti di lingue straniere che hanno
partecipato alla recente indagine europea sulle
competenze linguistiche ha dichiarato di aver
trascorso più di un mese di studio in un paese in
cui si parla la lingua che insegnano. Ma dietro a
questa media si celano situazioni molto varie:
mentre ben il 79,7% degli insegnanti spagnoli ha
trascorso più di un mese a studiare la lingua che
insegna in un paese in cui tale lingua è parlata, ciò
può dirsi solamente per l'11% degli insegnanti
estoni. L'importanza dell'apprendimento delle
lingue sarà uno dei temi centrali della conferenza
"Il multilinguismo in Europa" organizzata dalla
Commissione a Limassol (Cipro) dal 26 al 28
settembre.

Siti internet www.istruzione.it - www.miur.it
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CALTANISSETTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di due posti di “Dirigente Ingegnere”.
G.U.R.I. N. 75 del 25 Settembre 2012
Scadenza 25 Ottobre 2012
Sito internet www.asp.cl.it
COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione di un “Agente di Polizia Locale”.
G.U.R.I. N. 75 del 25 Settembre 2012
Scadenza 25 Ottobre 2012
Sito internet www.comune.sondrio.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra

Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

www.comune.capodorlando.me.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it

www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu
Accesso Facebook: it-it.facebook.com

Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

